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Roma, li 27 luglio 2015

COMUNICATO STAMPA
Ntv, Serbassi (Fast Confsal):
"Ancora risultati sorprendenti con punte del 95% di adesione allo Sciopero "
"Qualora ce ne fosse stato bisogno, le altissime percentuali di adesione allo sciopero, che a Milano
hanno superato il 95%, confermano il disagio in cui versa il personale in NTV, ratificando il
profondo dissenso espresso dal referendum con il quale quasi il 90% dei dipendenti ha bocciato la
politica aziendale perseguita dall’impresa su consiglio di pessimi strateghi". Questa la
dichiarazione del Segretario Generale Fast‐Confsal, Pietro Serbassi, che stamattina ha annunciato
per il prossimo Settembre una quarta giornata di astensione dal lavoro di tutti i macchinisti,
operatori d'impianto, train manager, train specialist, train manager tutor, train steward/hostess di
Ntv – società del noto treno AV “italo”".
"Auspichiamo che il Management comprenda che la strada del dialogo con i lavoratori e con chi
realmente li rappresenta è l’unica possibile ‐ ha spiegato il Segretario Fast‐Confsal – nel frattempo
comunque abbiamo dato mandato ai nostri legali di denunciare l’impresa ferroviaria, sia per le
reiterate, molteplici violazioni alla legge 146/90 modificata con legge 83/200, sia per attività
antisindacale svolta nel corso dello sciopero. Infatti, grazie al lavoro certosino svolto ieri dalle
nostre strutture regionali, siamo in possesso di un’ampia documentazione e di molteplici
testimonianze a conferma irrefutabile delle inadempienze consumate dall’impresa nel corso dello
sciopero”
"La chiusura e l’accanimento contro la FAST Confsal con le quali, il nuovo corso di relazioni
industriali di NTV, sta affrontando il problema ‐ ha proseguito Serbassi ‐ è incomprensibile quanto
irresponsabile, anche perché siamo tra i pochi, che sul tavolo di trattiva, cercano di portare
soluzioni che garantirebbero la pace sociale senza aggravi su costi di budget. Cito, ad esempio,
l'introduzione di una moderna contrattazione di secondo livello che potrebbe consentire ai
lavoratori di percepire un salario accessorio legato alla produttività, attraverso l’eliminazione di
altre voci straordinarie della retribuzione e dunque senza aumentare di un centesimo
l’indispensabile incremento del costo del lavoro già programmato dall'azienda. E' difficile
comprendere come una società giovane e innovativa qual è NTV sia così ostile ad adottare, senza
oneri aggiuntivi, politiche retributive su cui stanno convergendo tutte le aziende per rilanciare la
produttività".
"A questo punto" conclude il Segretario Fast‐Confsal "confermo la massima disponibilità e
apertura al confronto di questo sindacato, comunque pronto a ritirare le azioni di lotta. È evidente
che una sola parte disponibile non è sufficiente per aprire qualsiasi discussione."
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